
UN POSTO PER INCONTRARSI
E PER CRESCERE NELL’AMICIZIA

www.collegioimmacolata.it

Centralino: 0438 23562 - 0438 31197 
Segreteria: 0438 425196
Centralino: 0438 23562 - 0438 31197 
Segreteria: 0438 425196

Via Madonna, 20 - 31015 CONEGLIANO (TV)

2 ore pomeridiane supplementari
con opzione:
da 1 a 5 giorni a settimana
(dalle 16:00 alle 18:00)

900 € tutti i giorni
700 € fino a 3 giorni
500 € un giorno

Insegnanti ed
Educatori interni

Prolungamento Pomeridiano SCUOLA DELL’INFANZIA

Atelier Creativi

Riservato ai bambini iscritti alla Scuola
dell’Infanzia del Collegio Immacolata dai 3 ai 5 anni

Aperto tutti i pomeriggi, 
per tutti!

L’Oratorio del Collegio Immacolata è lo 
spazio dove sperimentare l’ambiente 
giovanile salesiano. Suore e animatori offrono 
numerose attività e un accompagnamento 
personale a bambini e ragazzi.

ESPRESSIONE DANZA

GIOCO LIBERO IN CORTILE

GITE E USCITE

VOLONTARIATO

GRUPPI FORMATIVI ADS

SPORT

GREST ESTIVO

ATTIVITÀ POMERIDIANE 

PER BAMBINI

DAI 3 AGLI 11 ANNI!

SPERIMENTARE
IMPARARE
CRESCERE

OFFERTAFORMATIVAEXTRASCOLASTICA

Le iscrizioni al tempo prolungato pomeridiano saranno dal 3 al 13 settembre 2018 in Segreteria.



minimo 10 adesioni
Laboratorio Scientifico

Il laboratorio intende aiutare gli alunni a sviluppare un modo di pensare e agire scientifico per far progredi-
re le loro conoscenze sui fenomeni che li circondano.
I ragazzi faranno esperimenti e lezioni interattive di chimica e fisica. 
(Attivo solo nel II quadrimestre, da febbraio a maggio 2019, al costo di 400 €.  Per gli iscritti al Collegio Immacolata la quota è di 300 €).

minimo 10 adesioni
Corso di spagnolo

Il corso sviluppa le capacità di ascoltare, conversare, leggere e scrivere in lingua spagnola, anche attraver-
so il gioco, la musica e la drammatizzazione in modo da coinvolgere gli alunni  nell'apprendimento.

minimo 10 adesioni
Corso potenziato di lingua inglese

Il corso sviluppa le capacità di ascoltare, conversare, leggere e scrivere in lingua inglese.   
Al termine gli alunni avranno la possibilità di sostenere l’esame Cambridge.

Classi quarte

minimo 10 adesioni

Corso potenziato di lingua inglese

Il corso sviluppa le capacità di ascoltare, conversare, leggere e scrivere in lingua inglese.   
Al termine gli alunni avranno la possibilità di sostenere l’esame Cambridge.

minimo 10 adesioni
Corso di coding e robotica creativa

Progettare, conoscere i linguaggi di programmazione e i componenti necessari per creare un robot 
con materiale conduttore di riciclo, sono gli obiettivi di questo laboratorio.

minimo 10 adesioni
Corso di spagnolo

Il corso sviluppa le capacità di ascoltare, conversare, leggere e scrivere in lingua spagnola, anche attraverso 
il gioco, la musica e la drammatizzazione in modo da coinvolgere gli alunni  nell’apprendimento.

Classi quinte

Classi prime e seconde

Per far sperimentare ai bambini una varietà di tecniche pittoriche affinando e potenziando  
contemporaneamente l’abilità manuale.
(Per le classi prime, attivo solo da febbraio a maggio 2019 al costo di 400€. Per gli iscritti al Collegio Immacolata la quota è di 300€).

Laboratorio di pittura e arte contemporanea
minimo 10 adesioni

Per far sperimentare ai bambini una varietà di tecniche pittoriche affinando e potenziando  
contemporaneamente l’abilità manuale.

Laboratorio di pittura e arte contemporanea
minimo 10 adesioni

Classi terze

Il corso sviluppa le capacità di ascoltare, conversare, leggere e scrivere in lingua inglese.   
Al termine gli alunni avranno la possibilità di sostenere l’esame Cambridge.

Corso potenziato di lingua inglese
minimo 10 adesioni

OFFERTA
Il Collegio Immacolata  propone a bambini
e ragazzi, laboratori e workshop pomeri-
diani pensati per aiutarli a crescere e ad 
apprendere attraverso un approccio espe-
rienziale. 

FINALITÀ
I bambini e i ragazzi potranno sperimentare per-
corsi che li porteranno a scoprire i propri talenti e  
imparare come farli fruttare al meglio. Un 
ambiente attento e sicuro promuoverà la curio-
vsità, la creatività e il sano protagonismo.

Tutti i Martedì e Giovedì 
dalle 14:00 alle 16:00
da Ottobre 2018 a Maggio 2019

Il costo di ciascun laboratorio è 700€
Per gli iscritti al Collegio Immacolata 
la quota è di 600€

Doposcuola Educativo

Personale qualificato accompagnerà bambini e ragazzi affiancandoli nello svolgimento dei compiti.
• attenzione alla persona 
• ambienti che facilitano la concentrazione e la serenità

• acquisizione di un metodo di studio
• sviluppo di  autonomia e responsabilità

Annuale
2 ore pomeridiane

Orario: 14.00-16.00
da 1 a 4 giorni a settimana

minimo 10 adesioni

Quota d’iscrizione
Standard: 

900€ per 3-4 giorni/settimana
700€ per 1-2 giorni/settimana

Quota riservata agli iscritti 
del Collegio Immacolata: 

800€ per 3-4 giorni/settimana
600€ per 1-2 giorni/settimana

PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI!
ATTIVITÀ POMERIDIANE

(Attivo solo nel II quadrimestre, da febbraio a maggio 2019, al costo di 400 €.  Per gli iscritti al Collegio Immacolata la quota è di 300 €).

Le iscrizioni alle attività pomeridiane saranno dal 3 al 28 settembre 2018 in Segreteria.
Le iscrizioni al doposcuola educativo saranno dal 3 al 13 settembre 2018 in Segreteria.

La modulistica potrà essere scaricata dal sito del Collegio Immacolata a partire dal 3 settembre 2018.
Pagamento in due rate: 
I rata all’atto di iscrizione e II rata entro il 10 gennaio 2019


